
una grazia che vedo Dio ha concesso qui. Fratello-
vescovo, fratello-sacerdote, fianco a fianco, dovrebbe 
essere così in ogni diocesi: la prossimità, la vicinanza, 
la familiarità del sacerdote al vescovo avviene nelle 
due direzioni... Perché anche ai sacerdoti piace 
spettegolare sui vescovi! Se hai qualcosa da dire al 
tuo vescovo che lui non gradirà, diglielo in faccia, 
come un uomo. E se il vescovo ha qualcosa da dire 
a un sacerdote, che il sacerdote non gradirà, glielo 
dica in faccia, come un uomo, come un padre, e con 
gentilezza.

Solo lo Spirito Santo può costruire una tale comunità. 
Possiamo richiederlo, ma abbiamo bisogno di pastori; 
pastori-sacerdoti che sono vicini al popolo di Dio; 
pastori-vescovi che sono vicino al popolo di Dio e 
vicini ai loro sacerdoti. 
Ci saranno scontri dentro la Chiesa? Questa non è 
una novità! Perché, sin dal principio, cosa è che ha 
salvato la Chiesa primitiva dalle divisioni? Il coraggio 
di Paolo di affermare in faccia agli uomini quanto era 
necessario dire; il coraggio degli Apostoli di riunirsi e 
di discutere per risolvere i problemi. Che fantastica 
formula, che dimostra la vicinanza di sacerdoti e 
vescovi: “è sembrato bene allo Spirito Santo ed a 
noi…” perché dove c’è vicinanza, c’è lo Spirito. Questa 
è la grazia che dobbiamo continuamente richiedere 
per ogni Chiesa locale, la 'prossimità' fra il vescovo, i 
suoi sacerdoti ed i fedeli; ed i sacerdoti con i fedeli ed 
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Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
[Amen]. Vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli 
e accendi in essi il fuoco del Tuo amore. Invia il Tuo 
Spirito e tutto verrà creato, e rinnoverai la faccia della 
terra. Amen.

Maria, Madre della Chiesa, [prega per noi].

Buon pomeriggio. Parlerò in spagnolo, perché mi 
hanno detto che tutti possono capire in quanto c’è la 
traduzione simultanea… E’ così? [applauso]

Effettivamente so che ieri avete vissuto una giornata 
penitenziale (di riconciliazione), e che avete ricevuto il 
Sacramento della Riconciliazione, come fratelli, e che 
vi siete confessati l’un l’altro. Questo è bene; perché 
altrimenti il povero confessore che avesse ascoltato 
tutte le vostre confessioni sarebbe stato distrutto. 
[risate]

Prima di tutto, voglio ringraziare coloro che hanno 
organizzato questo terzo ritiro mondiale dei sacerdoti: 
la Catholic Fraternity e l’ICCRS. Li voglio ringraziare 
per averlo organizzato, ed anche 'come' lo hanno 
organizzato. Mi fa piacere vedere vescovi insieme 
a sacerdoti: questa è una delle cose più belle in una 
Chiesa particolare: quando il vescovo è vicino, accanto 
ai sacerdoti, anche se non dovessero essere d’accordo, 
anche se si combattono come fratelli, ma il vescovo, 
come padre, è vicino ai sacerdoti; quando il vescovo 
non mantiene a distanza il sacerdote…. e questa è 
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misericordioso del Padre, mostrato nel Cuore di Suo 
Figlio Gesù attraverso la potenza dello Spirito Santo 
che dà la vita.

I sacerdoti sono trasformati dall’Amore, dall’Amore 
Trinitario. 
Una volta domandarono al Beato Paolo VI, nel caso 
che avesse dovuto scegliere un versetto della Bibbia, 
quale versetto avrebbe scelto? E senza esitazione, egli 
rispose: “Dio è Amore”.

La chiamata al ministero sacerdotale è, prima di tutto, 
una chiamata, una vocazione all’amore. La nostra 
risposta è una risposta d’amore. E’ vero che nessuno di 
noi, al momento di dare la sua prima risposta, ha una 
motivazione totalmente pura. Certo, c’era una buona 
motivazione, ma sempre miscelata con una seconda 
motivazione la quale, se perseveriamo nell’amare, è 
purificata nel tempo. Questa è la strada della santità 
attraverso l’amore. La chiamata di Gesù a te, a noi, è 
una chiamata d’amore. C’è una bella canzone di Padre 
Luca Casaert che voi, gli 'spiritisti' [risata] cantavate. è 
un missionario belga che ha operato in Bolivia per più 
di 40 anni, un innamorato di Gesù… Questa canzone 
è intitolata “Che dimostrazione (d’amore) mi hai dato 
Signore”. “Che dimostrazione d’amore quando mi 
hai chiamato/Quando mi hai scelto/Quando mi hai 
detto che sei mio amico/Quale gioia provo quando 
pronuncio il tuo nome/Che esultanza provoca in me/
Quando nel silenzio ascolto la tua Parola/Che dà vita 
al mio silenzio interiore”.

Non so se sapete come si canta “Sì! Che dimostrazione 
d’amore quando mi hai chiamato/Quando mi hai 
scelto/Quando mi hai detto che sei mio amico/
Che dimostrazione d’amore mi hai dato o Signore”. 
Una dimostrazione d’amore. Vi chiedo - ma non 
rispondetemi ad alta voce - quando vi sentite soli, 
stanchi, vessati dalle tentazioni, quando uno di voi si è 
innamorato, siete ancora in grado di andare di fronte 
al tabernacolo e cantare questo canto al Signore? 
Non rispondetemi. Ma non dimenticate, nei momenti 
peggiori, anche quando siete arrabbiati col Signore, 
o quando siete stati infedeli al Signore; non temete. 
Avvicinatevi al tabernacolo, e cantategli di nuovo 
questo canto. In questi momenti, dite al Signore: “Sono 
spazzatura Signore, vedi cosa ho combinato, vedi 
cosa sto sopportando, vedi cosa mi sta succedendo”, 
e diteGli: “ma Tu mi dato una dimostrazione del tuo 

il loro vescovo.

Bene, sono contento di vedervi insieme qui. Ovviamente 
dopo vi affronterete, discuterete, ma, lodato sia 
il Signore! Perché una Chiesa dove non esistono 
problemi e discussioni è morta. Sapete dove non ci 
sono discussioni? Nei cimiteri nessuno discute di nulla, 
nessuno! Anche il genero porta fiori alla suocera, perché 
sa che non discuteranno.

Sono contento di vedere sacerdoti provenienti dagli 
estremi confini della terra seduti nelle prime file. Sono 
contento di vedere il mio Vicario di Roma, seduto là 
come uno qualsiasi di voi, senza una poltrona speciale. 
come un sacerdote in mezzo agli altri.

Desidero anche ringraziare la gente che sta servendo 
nei vari ministeri, che rende possibile questo  
ritiro. Desidero ringraziare le donne, che non sono 
sacerdoti, ma che ciò nonostante sono presenti  
qui. Le donne erano anche presenti quando lo Spirito 
Santo discese, erano lì con gli Apostoli. Non celebravano 
la Messa, ma erano lì. Il genio femminile nella Chiesa 
è un dono. Perché la Chiesa è 'donna'; è 'la' Chiesa,  
non 'il' Chiesa. La Chiesa è la Sposa di Cristo, la  
Madre del santo e fedele popolo di Dio. La Chiesa è 
donna, e le donne che sono qui, sono una immagine 
della Chiesa e di Maria Madre. Voglio ringraziarle, in 
maniera speciale, per la loro collaborazione, e chiedo 
loro di non dimenticare, in nome di qualche reclamo 
'femminista', che Maria é molto più importante degli 
Apostoli. 

Oggi è la solennità del Sacro Cuore di Gesù, e ciò 
non è una mera coincidenza. è il giorno nel quale il 
Signore desidera che riflettiamo sull’amore infinito e 
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capitolo 23 di Matteo è che, quando Gesù ha parlato 
a quegli uomini, così attaccati alla legge: “onora il 
padre e la madre” – e sto parafrasando l’idea di Gesù 
– se mamma o papà sono nel bisogno, devi aiutarli. 
Ma se dite: “no, ho fatto un voto, darò tutto il mio 

denaro alla Chiesa”, tradite 
l’amore per nascondervi dietro 
la legge. Ricordatevelo sempre. 
è un esempio eccellente, perché 
Gesù definisce come esempio 
questo comandamento - il più 
grande e nobile dopo l’amore 
verso Dio, il quarto, l’unico che 
porta con sé una promessa - e lo 
mette in contrasto all’ipocrisia 
dell’attaccamento alla legge.

Per favore, siate misericordiosi con la gente. è vero che 
il contatto con la gente è pesante. Un sacerdote, che 
per tutta la sua vita era un professore di letteratura 
all'università, nelle scuole, un gesuita… quando andò 
in pensione, a circa 70 anni, chiese al suo Superiore 
Provinciale di essere inviato in un quartiere povero, 
in periferia… e divenne parroco lì. Voleva essere un 
pastore vicino alla gente invece che in cattedra (si può 
essere pastori anche dalla cattedra). Apparteneva 
alla stessa comunità dove ero io, alla facoltà di 
teologia. Un giorno mi disse: “Guarda, dì a tutti i tuoi 
professori di teologia, che stanno perdendo due tesi 
di ecclesiologia”. “Cosa”? domandai. Sì, ci sono due 
tesi di ecclesiologia e precisamente: “Il popolo di Dio 
è, 'ontologicamente Olimpico' ed 'essenzialmente 
fastidioso', cioè, la gente è stancante. Questa è la 
stanchezza sacerdotale, la stanchezza del servizio.  
Quando un sacerdote torna a casa tardi, stanco, non 
ha bisogno di sonniferi. Va a letto in pace. La prima 
motivazione è quella di evangelizzare… Non voglio 
fare straordinari… scusatemi, a che ora c’è la Messa? 
[alle nove, alle nove] Alle cinque?

Una domanda, la traduzione simultanea va bene? [Si] 
Mi sentite bene? [Sì] 

La prima motivazione della evangelizzazione è l’amore 
di Gesù: l’amore che riceviamo, l’esperienza di venire 
salvati da Lui, che ci spinge ad amarLo ancora di 
più. Prendete coscienza che siete stati “salvati”. Vi 
raccomando di leggere Ezechiele 16, e ciascuno di voi 
si vedrà in questa storia, che è la storia del popolo di 

amore”, e lasciate che le vostre lacrime scorrano sulle 
vostre guance… Quello sarà un momento di grande 
santità, anche se siete in peccato mortale, perché Lui 
vi perdona sul momento, perché è un dialogo d’amore. 
Dopo, andate dal sacerdote, e permettetegli di 'pulire 
il vostro caminetto'. Non è 
vero? Ma, imparate a cantare al 
Signore. Non dimenticate mai 
che, un giorno, Lui vi ha detto: 
“Non vi chiamo più servi, ma miei 
amici...” “Tu mi hai detto che sei 
mio amico… che dimostrazione 
d’amore, Signore”.

Una chiamata d’amore alla 
quale possiamo rispondere 
solo con amore. A Napoli ho 
detto ai seminaristi che, se Gesù non è al centro della 
loro vita, dovrebbero ritardare la loro ordinazione. 
Non dovrebbero avere fretta. Lo stesso dico a voi, 
diaconi, presenti qui. Quando un uomo o una donna si 
innamorano, non riescono a smettere di parlare della 
persona amata. Il nome della persona amata fuoriesce 
dalle loro labbra naturalmente varie volte al giorno. 
Lo stesso é  vero per un sacerdote che è innamorato 
di Gesù, è evidente, si nota, anche se è stanco morto 
come uno straccio sul pavimento, ha ancora qualcosa 
in sé: quell’amore contagioso.

Il popolo di Dio, con quel sensus fidei (sesto senso della 
fede) che, secondo il Concilio, è infallibile credendi (è 
infallibile per chi crede), riconosce immediatamente 
quando un sacerdote è innamorato di Gesù, oppure 
quando è un impiegato con orari fissi, attaccato alla 
lettera della legge.

Un sacerdote che diventa un impiegato, come un 
impiegato di banca, finisce per diventare nevrotico: urla 
alla gente, la tratta male; gli manca amore, o perché 
lo ha perduto, oppure perché il suo livello di amore è 
troppo basso. Ha dimenticato come parlare d’amore 
con il suo Signore, che lo ha chiamato per amore.

Oppure, un sacerdote attaccato alla legge è come quei 
dottori della legge descritti in Matteo 23, quelli che 
Gesù chiama 'ipocriti'. Per favore, non ci sia doppiezza 
nel vostro cuore, non ci sia doppiezza; ci sia amore, non 
ipocrisia, ci sia misericordia, ci sia tenerezza. 

Qualcosa che mi ha sempre impressionato di quel 

Discorso Di PaPa Francesco al terzo ritiro monDiale Dei sacerDoti

Il popolo di Dio  
[...] riconosce 

immediatamente 
quando un sacer-
dote è innamorato 

di Gesù.

“

”



diversa, cercandolo, condividendolo, e amandolo con 
carezze mature, con carezze rinnovate, con carezze 
ancora più genuine. Amen.

Lasciatevi amare da Lui, apriteGli il vostro cuore. E 
non solamente fissando Gesù, ma permettendogli di 
fissarvi, di guardarvi. “Eccomi, Signore”. Fare questo 
non è facile quando siamo stanchi, sopraffatti… e 
qualche volta il sonno ci supera e ci si addormenta 
davanti al tabernacolo… questa è una bella preghiera, 
perché Gli permettete di guardarvi, mentre dormite, 
come un padre che guarda il suo bambino che 
dorme… se avete dormito davanti al tabernacolo, 
non fatevi problemi, Lui vi guarda. Permettetegli di 
guardarvi, ma andate lì, davanti a Lui, in preghiera, 
non abbandonate mai la vostra preghiera. 

In un’altra diocesi avevo l’abitudine di domandare 
ai sacerdoti, all’improvviso: “Ditemi, come andate a 
letto?” e loro non comprendevano. “Sì, alla sera, come 
andate a letto, come terminate la vostra giornata?” E 
loro mi rispondevano, molti di loro (la maggioranza), 
“arrivo a casa esaurito, mangio qualcosa, mi butto 
sul letto, guardo un po’ di televisione e poi mi 
addormento”. Che peccato! Finite la vostra giornata 
senza permettere al vostro amico di guardarvi; finite 
la vostra giornata senza fissare lo sguardo sul vostro 
amico.

Stare davanti al tabernacolo può essere noioso, 
arido. Non è un televisore. Ma l’amore è lì. Se non 
sapete cosa dirGli, ditegli “sono stanco”, e se vi 
addormentate davanti al Signore, lasciate che Lui vi 
guardi, permettete allo Spirito Santo di pregare per 
voi da 'dentro di voi', in quel dialogo che è un dialogo 

Israele che cade nella prostituzione, che abbandona il 
Signore. Ognuno di voi legga in questa storia la propria 
storia. Ma la cosa più importante è la fine; lì risiede 
la verità di ciascuno di noi. Quando Dio dice al suo 
popolo: “Vedete, con tutto quello che mi avete fatto, 
con il vostro comportamento, i vostri adulteri, la vostra 
infedeltà, a vostra vergogna vi metterò sopra le vostre 
sorelle, sopra gli altri popoli”. Sacerdoti, sentitelo nel 
vostro cuore, nonostante i vostri fallimenti, le vostre 
infedeltà, e addirittura a causa di esse, Gesù vi incarica 
di servire il Suo popolo. Questa è una cosa bellissima: 
quando vediamo come siamo piccoli, quando sentiamo 
vergogna nel fatto che Lui ci incarichi, non come servi 
ma come suoi amici, di servire il suo popolo. Ed è questo 
l’amore che ci spinge ad evangelizzare, a portare il 
messaggio di Gesù, a parlare del Diletto, a mostrarLo… 
se non sentiamo un immenso desiderio di condividerLo, 
dobbiamo chiederGli in preghiera di incantarci di  
nuovo.

Una esperienza che tutti abbiamo fatto – io la vivo molte 
volte durante la S. Messa mattutina in Santa Marta, 
che è come una piccola parrocchia – quando vengono 
quelle vecchie coppie, dopo cinquanta, sessanta anni 
di matrimonio. Le vedo come si tengono per mano, e 
chiedono di benedire le loro fedi nuziali. Io chiedo loro: 
“Chi ha sopportato chi?”. “Tutti e due”, rispondono. 
Questo è amore maturo, amore che cresce con la vita e 
che non diventa delusione. Forse quando erano giovani, 
le loro carezze erano più appassionate, ma ora che sono 
vecchi le loro carezze sono molto tenere.  

Anche il sacerdote, mentre fa con Gesù il suo viaggio 
d’amore, sente le carezze del suo Maestro in maniera 
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di Dio nell’omelia si situa fra la ex opere operato e 
ex opera operantis. Si situa proprio lì. è quello che 

io faccio del mio meglio per 
permettere allo Spirito Santo di 
parlare attraverso di me, così 
che Lui possa toccare il cuore. 
Sì, è un linguaggio positivo, non 
un linguaggio minaccioso. 

La struttura dell’omelia, 
per essere semplice, deve 
includere  una proclamazione 
kerigmatica, con una breve 
catechesi su di essa – un punto 
che vogliamo toccare, ed una 
implicazione sul nostro modo 
di vivere, di essere, cioè una 

implicazione morale. Generalmente, quasi tutte le 
omelie omettono i primi due punti, e passano subito 
al terzo, all’aspetto morale, cosa dovremmo oppure 
non dovremmo fare. Questa non è una omelia, è una 
scuola di moralità, una catechesi morale.

Dovremmo dare al popolo di Dio omelie che sono 
nate dalla preghiera. Potete radunatrvi, due o tre 
sacerdoti, per prepararle. So di alcuni sacerdoti che si 
riuniscono il lunedì o il martedì per preparare l’omelia 
della domenica successiva, e ci pregano sopra durante 
la settimana.

Non scacciate il popolo di Dio, per favore. Non 
mettetegli paura, non perdete tempo. Parlate di 
Gesù, di una fede ancorata su Cristo, la Buona Novella 
del Regno, la rivoluzione delle Beatitudini, l’Amore 
che cambia il cuore così che il cuore innamorato può 
diventare una testimonianza di Gesù e del Suo Amore, 
che è più forte dell’odio e della morte. L’Amore di 
Gesù ha fatto sparire satana e la morte; è più forte di 
ogni terrorismo assassino. Siamo chiamati dall’Amore 
ad essere come Gesù Cristo, ad amare senza limiti, ad 
amare in tutte le circostanze.

Mi rattrista, per esempio, quando un parroco rifiuta di 
battezzare un bambino perché è figlio di una ragazza 
madre, o figlio di genitori al secondo matrimonio. 
Non hanno il diritto di farlo… Il Battesimo non deve 
essere mai rifiutato. Ricordatevelo. Non scacciate la 
gente fedele a Dio. Conosco queste situazioni non per 
sentito dire, ma perché io stesso nella mia patria le 
ho viste. Ricordo una povera ragazza– non so forse 

d’amore, senza parole.

L’evangelizzazione presuppone questo amore, 
presuppone l’essere 
innamorati, fare spazio a questo 
amore. E come parlare di 
Gesù? Una cosa ancora… Come 
parlare dell’amore di Gesù alla 
gente? Come predicare? Oh, 
permettetemi un neologismo, 
come 'kerygmatizzare'? Come 
comunicare il Kerigma con la 
certezza che viene dallo Spirito 
Santo?

Oh, povero me! Le omelie! 
Per favore abbiate pietà del 
fedele popolo di Dio. Un sacerdote di Roma mi ha 
detto che andando a trovare i suoi genitori che vivono 
molto lontano da qui, suo padre gli disse, “Sono molto 
contento! I miei amici ed io abbiamo trovato una chiesa 
dove celebrano la Messa senza fare l’omelia”. Oppure, 
cosa dite quando, durante l’omelia, gli uomini escono 
dalla chiesa per fumarsi una sigaretta, perché non 
sopportano quello che dice il sacerdote? Non so proprio. 

Mi hanno detto recentemente che, in una chiesa 
parrocchiale, un prete ha parlato dell’anticristo, della 
perdita di fede in Europa, ed anche dell’ecumenismo 
accennando ad un catastrofico panorama di confusione. 
Che peccato, che perdita di tempo. Ho letto in un 
tablet cosa aveva scritto. La gente non può ricordare 
più di otto minuti di omelia. è tutto quello che possono 
ricordare, dopo questo tempo non ricordano più nulla. 
Ed hanno bisogno di ascoltare parole dette dal cuore 
ai loro cuori. Avevamo un insegnante di omiletica che 
ci diceva, “una idea, una immagine, un sentimento”. 
Questo è tutto quello di cui c’è bisogno in una omelia. 
Cosa desideri dare? Cercate una idea. Che immagine 
userò per esprimere questa idea? E, quali sentimenti 
desidero  far sorgere e provocare?

Alcune persone mi hanno detto che nell’Evangelii 
Gaudium ho dedicato troppo tempo all’omelia, ma 
l’ho fatto perché è il dramma di ogni giorno nelle 
nostre chiese. Ci sono omelie che sono degli eccellenti 
insegnamenti; si, sono buoni, oppure eccellenti 
insegnamenti teologici, ma non raggiungono il cuore. 
Dimenticano che l’omelia non è né un insegnamento, né 
una lezione catechetica: è un sacramentale. La Parola 
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di essere infedele al Signore, poiché mi sembra di 
perdonare troppo facilmente, e troppo. Qualche 
volta soffro di scrupoli”. E io gli dico: “Luigi, cosa devi 
fare quando soffri di scrupoli?... “Io vado davanti al 
tabernacolo, guardo al Signore, e Gli dico, ‘perdonami 
Signore, ho perdonato troppo oggi, veramente troppo. 
Ma non è colpa mia. Sei tu che mi hai dato un cattivo 
esempio”.

I confessori devono ripetere... questa preghiera: 
“Siate misericordiosi, siate misericordiosi…” “Non 
mi avevi promesso che non avresti ripetuto questo e 
quello ancora?”. C’è un principio morale che è molto 
chiaro: a ciò che è impossibile, nemo tenetur. Ci sono 
persone che sono schiave di cattive abitudini che non 
riescono a superare, o situazioni che non possono 
essere regolarizzate perché ci sono di mezzo dei 
bambini. Il semplice fatto che una persona venga, 
si inginocchia in un confessionale come segno di 
pentimento, ed il gesto viene fatto prima delle parole, 
è un gesto di pentimento, ed il fatto che una persona 
venga con questo gesto in un confessionale è un segno 
del desiderio di cambiare. 

Qualche volta i limiti umani sono così tanti che solo 
l’abbraccio e la tenerezza della Santa Madre Chiesa 
può capire che all’impossibile nemo tenetur e con la 
gentilezza di Cristo dirà: “vai in pace, e non peccare 
più”. C’era un sacerdote a Buenos Aires, che incontrai 
quando ero un ragazzo. Persi traccia di lui ma più 
tardi lo incontrai di nuovo, come un uomo anziano, 
quando ero in seminario. Era un poeta. Scriveva delle 
bellissime poesie o poemi, specialmente alla Vergine 
Maria. Ed esprimeva alla Madonna la peccaminosità 
del suo cuore, e Le dice – in un poema – che è un 

ventenne – con un bambino.  Mi aspettò dopo la Messa 
in una parrocchia e mi disse: “Padre, se puoi… vorrebbe 
battezzare il mio bambino?”. “Ovviamente, dirò al 
parroco di battezzarlo”. E lei mi disse “sono andata 
in quella parrocchia e si sono rifiutati di battezzarlo”. 
Quella povera ragazza, che aveva avuto il coraggio di 
mettere al mondo quel bambino, sola, lei che non si 
era rifiutata di far nascere il suo bambino come viene 
fatto così facilmente oggigiorno! E la Chiesa rifiuta il 
Battesimo! Chi crediamo di essere? Siamo puritani? Per 
favore, una Chiesa senza Gesù, senza misericordia, no. 
Non scacciate la gente fedele a Dio. Quando questo 
accade, quando il cuore di un sacerdote diventa 
burocratico ed attaccato alla lettera della legge, la 
Chiesa, che è Madre, diventa una matrigna.

Per favore, fate sempre sentire alla gente che la Chiesa 
è la loro Madre. “Ma Padre, non so, ci sono delle cose 
in confessione che, secondo i libri di teologia morale, 
non possono essere assolte, e mi rendo conto che 
non si tratta di un espediente…”. Se qualcuno mi pone 
questa domanda, io rispondo che Gesù ha già risposto 
“settanta volte sette”.

A Buenos Aires, c’è un confessore che ha tre anni più  
di me, che ha il carisma della confessione. è un frate. 
C’è sempre una lunga coda in attesa per la confessione, 
tutti i giorni. Passa il suo tempo nel confessionale, 
perché la gente si passa la parola: “lui sa, lui perdona,  
lui ascolta, lui dà un buon consiglio...”, e chiunque si 
mette in coda: preti, gente semplice, gente importante…  
vanno lì, la coda dei peccatori. Mi ricorda la coda di 
quelli che andavano a farsi battezzare da San Giovanni 
Battista. Un giorno quel sacerdote venne a trovarmi, 
siamo amici, e mi disse: Guarda, “qualche volta temo 
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quelle volte quando abbiamo ucciso nel nome di Dio – 
la guerra dei Trenta anni, quando Cattolici e Calvinisti 
si uccisero, ambedue nel nome di Gesù Cristo. è uno 
scandalo familiare. è nostro compito, adesso che 
esiste una coscienza ecumenica, che Gesù, attraverso 
Il Suo Spirito, ci dia la grazia di scoprire questa strada: 
Lui ci invita a ricercare l’unità del Corpo di Cristo, 
cercandola prima di tutto nei nostri cuori. Questa è 
l’opera dello Spirito Santo.

L’ecumenismo spirituale deve penetrare il cuore dei 
nostri pastori. Le ferite del passato, per essere guarite, 
devono essere messe nel cuore di Gesù – Fatelo oggi. 
Se mettiamo Gesù al centro, il suo comandamento 
di amore sarà esaudito. Oggi, cosa ci sta dicendo lo 
Spirito? Io vi dico questo: guardate quante differenze 
ci sono fra di noi. Io credo che un cristiano ordinario 
non sa le differenze fra un Luterano, un Ortodosso, un 
Calvinista, un Cattolico, un Evangelico e un Battista… 
non le sa. Invece, ci sono quelli che conoscono queste 
differenze molto bene: coloro che odiano Cristo. Quelli 
che uccidono i cristiani sanno molto bene che non ci 
sono differenze, che sono una cosa sola; che credono 
in Cristo! Sanno benissimo che sono una cosa sola, e 
non fanno caso alle differenze.

è un ecumenismo di sangue che stiamo vivendo 
oggigiorno. E’ il sangue mischiato dei nostri martiri. 
Il demonio lo ha confessato una volta: “sono cristiani, 

devono essere sterminati”. In 
questo siamo già una cosa sola. 

Ricordo che una volta in 
Germania, un parroco di 
Amburgo stava lavorando per 
la causa di canonizzazione di 
un sacerdote ghigliottinato 
dai nazisti, perché insegnava 
catechismo ai bambini. E mentre 
studiava i documenti, realizzò 
che anche un pastore Luterano 
era stato ghigliottinato, dopo il 
primo sacerdote, per lo stesso 
motivo: insegnare il catechismo 

ai bambini – ed il loro sangue si mischiò. Il sacerdote 
che lavorava sul processo di canonizzazione andò dal 
vescovo (che non era il vescovo di Amburgo, perché 
non c’era sede vescovile sul posto a quel tempo) e 
gli disse: “O lavoro per tutte e due le cause insieme, 

peccatore, e promette che “mai più! Questa volta, oggi, 
è definitivamente, un nuovo, veramente nuovo inizio. 
Questa sera, la mia promessa è sincera”. E l’ultimo 
verso è molto bello, perché termina dicendo: “questa 
sera, Signora, la mia promessa è sincera… ma – nel 
caso – non dimenticate di lasciare la chiave fuori per 
me”.

Fate in modo che ogni penitente lasci il confessionale 
sapendo che la chiave resterà sempre fuori per lui, e 
che potrà sempre tornare a quella porta. Sono chiaro? 
Misericordia nel confessionale. Misericordia. 

Bene, non voglio continuare, sta diventando troppo 
lunga... L’amore trasforma e si diffonde… c’é… Ho saltato 
alcune cose che mi ero preparato…ma le ho trattate in 
qualche maniera… perché desidero darvi tempo per 
farmi delle domande, altrimenti tralasciamo troppe 
cose e alla fine, invece di salutarci nella consolazione, 
ci lasceremmo nella desolazione e confusione.

C’è un problema che è uno scandalo… è uno scandalo. 
E’ il problema della divisione fra cristiani…è il problema 
della divisione fra cristiani. L’ecumenismo non è solo 
un’altra cosa da fare, è un ordine di Gesù, un ordine 
che Lui ha espresso pochi momenti prima di essere 
consegnato alla morte: “Padre, che siano una cosa sola, 
come Te ed Io siamo uno, perché il mondo creda che 
Tu mi hai mandato”. L’ecumenismo non è solamente un 
compito. è cercare l’unità del Corpo di Cristo, spezzato 
dai nostri peccati che ci 
dividono. 

Questo pomeriggio stavo 
preparando un intervento per 
i cittadini Cattolici e Ortodossi 
della repubblica Ceka, che 
verranno a Roma la settimana 
prossima per celebrare i 600 
anni dalla morte di Hus. Mi 
sembra di ricordare che sia 
stato bruciato vivo. Noi adesso 
siamo scandalizzati, per 
esempio, da quello che l’ISIS 
ha fatto a quel povero pilota 
giordano, bruciandolo vivo in una gabbia. Eppure noi 
stessi, nella nostra storia, abbiamo fatto la medesima 
cosa. Abbiamo ferito la Santa Madre Chiesa. Nella nostra 
coscienza dovrebbe esserci il desiderio di chiedere 
perdono per la storia della nostra di famiglia. Tutte 

L’ecumenismo  
non è solamente un 
compito. è cercare 
l’unità del Corpo di 
Cristo, spezzato dai 
nostri peccati che  

ci dividono.

“

”
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trasformano la preghiera allo Spirito Santo in una 
“Scuola di Samba”. Dopo qualche anno, ho realizzato 
come mi ero sbagliato. 

è una grazia, una grazia….

E per favore permettete ai laici di lavorare in pace. 
Evitate il clericalismo... è un peccato, una attitudine 
peccaminosa che diminuisce la libertà della Chiesa. 
Quante volte incontro parroci che mi vengono a dire:  
“Nella mia parrocchia c’è un laico che è meraviglioso, 
fa questo e quello, è un buon organizzatore, ed 
ha il dono di parlare alle persone, e così via… 
dovremmo proporgli il diaconato?”. Clericalismo! 
E il clericalismo è peccaminoso, è una attitudine di 
complicità. Ci vogliono due persone per ballare il 
tango, no? E’ complicità perché ai sacerdoti piace il 
clericalismo, ed i laici lo desiderano, perché è molto 
più confortevole. State attenti a questo peccato, con 
questo clericalismo complice.

OK. Vi ho portato… Non so se sono stati inviati… 
nelle varie lingue che parlate – mi riferisco alle lingue 
che parlate, non al dono delle lingue, con il quale 
pregherete durante la Messa – la Evangeli Gaudium e 
la bolla per l’anno della misericordia. Potete prenderle 
dopo. Dio vi aiuti.

Vi ringrazio di avermi sopportato durante questa ora, 
e per la condivisione. Vi chiedo per favore, di pregare 
per me, perché ho bisogno della misericordia di Dio, 
perché desidero amare Gesù, desidero amarlo ogni 
giorno di più – ma sono un peccatore. 

Quindi per favore pregate per me. Grazie. 

oppure smetto immediatamente”. 

Cinquanta anni fa, quando Paolo VI canonizzò i  
catechisti martiri dell’Uganda, che erano per metà 
cattolici e per metà anglicani, andò molto vicino a 
canonizzarli tutti insieme, e lo disse durante l’omelia. 
Il Papa realizzò che il mischiare il sangue crea unione. 
Questo tipo di ecumenismo è già presente. Siamo 
già una cosa sola, uniti, nel sangue dei martiri, non 
dimentichiamolo. 

Ed anche l’ecumenismo spirituale, pregare molto gli 
uni per gli altri, salutarci… Qualcuno potrebbe dirmi: 
“Ma Padre, ci sono persone che fanno affari con questo 
e quello…”. Dobbiamo fare discernimento, ma con un 
cuore aperto all’unità, così che questo scandalo della 
divisione fra di noi, che noi cristiani diamo al mondo, 
finisca una volta per sempre.

Ogni volta che affrontate una decisione difficile, 
riguardante soprattutto la misericordia, domandatevi: 
“cosa farebbe Gesù al mio posto?”. Questa domanda 
può servirvi. 

E, prima di terminare con il tempo previsto per le 
domande e risposte, per finire, vorrei menzionare 
una tentazione. Perdonatemi, vedo che la differenza  
fra un vescovo ed un sacerdote, è che il vescovo  
ha un bicchiere mentre il sacerdote beve dalla  
bottiglia. 

Qualche volta siamo tentati di pensare che siamo i 
proprietari della grazia di Dio, piuttosto che i ministri 
della grazia. La grazia non è in vendita, è gratuita, è una 
grazia. 

E, mentre parlo dell’essere ministri della grazia di 
Dio, domando a ciascuno e a tutti voi, come membri 
della corrente di grazia che è il Rinnovamento 
Carismatico, di organizzare Seminari di Vita Nuova 
nelle vostre parrocchie, seminari, scuole, e vicinati, in 
modo da condividere il Battesimo nello Spirito, anche 
nelle catechesi, in modo che lo Spirito Santo faccia 
avvenire l’incontro personale con Gesù Cristo che 
cambia la nostra vita. E dico questo per esperienza 
personale. Quando incontrai per la prima volta il 
movimento Carismatico, questa corrente di grazia, 
ero un sacerdote giovane. Mi arrabbiai moltissimo, 
veramente molto… Pensai che fossero tutti pazzi. 
E una volta, durante una omelia, mentre parlavo 
dello Spirito Santo, dissi che c’erano dei cristiani che 
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